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Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo 

interreligioso   
  

 

 

 

  Convegno Nazionale «Vi precede in Galilea, là lo vedrete» 

(Mt 28,7) – delegate e delegati in dialogo 

 

 

  Avvenire: Il 1° settembre. Giornata del Creato, la Cei: 

torniamo al gusto del pane 

 
 

18° Seminario Nazionale sulla Custodia del Creato – Roma, 20 

maggio 2022 
 

   

Webinar  Formare i Formatori. Ebraismo e Islam 

 

Seminario interreligioso – Roma, Centro Congressi Aurelia – 7 

maggio 2022 

 

Messaggio Ramadan 2022 

 

RISPETTARE LA NATURA E DARE LUCE ALLA CULTURA. Per 

costruire un domani più luminoso – UII – 1 febbraio 2022 

 

 
 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/06/09/convegno-nazionale-vi-precede-in-galilea-la-lo-vedrete-mt-287-delegate-e-delegati-in-dialogo/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/06/09/convegno-nazionale-vi-precede-in-galilea-la-lo-vedrete-mt-287-delegate-e-delegati-in-dialogo/
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/cei-torniamo-al-gusto-del-pane
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/cei-torniamo-al-gusto-del-pane
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/04/04/18-seminario-nazionale-sulla-custodia-del-creato-roma-20-maggio-2022/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/04/04/18-seminario-nazionale-sulla-custodia-del-creato-roma-20-maggio-2022/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/03/10/webinar-unedi-formare-i-formatori/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/03/29/seminario-interreligioso-roma-centro-congressi-aurelia-7-maggio-2022/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/03/29/seminario-interreligioso-roma-centro-congressi-aurelia-7-maggio-2022/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/04/08/messaggio-ramadan-2022/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/02/03/rispettare-la-natura-e-dare-luce-alla-cultura-per-costruire-un-domani-piu-luminoso-uii-1-febbraio-2022/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/02/03/rispettare-la-natura-e-dare-luce-alla-cultura-per-costruire-un-domani-piu-luminoso-uii-1-febbraio-2022/


 

 Preghiere ecumeniche per la pace in Ucraina   

 

Diocesi: Napoli, domenica una celebrazione ecumenica con 

cattolici, ortodossi e protestanti per invocare “insieme la pace” 

 

 

Festa della Pace a Tor Bella Monaca con profughi ucraini in fuga 

dalla guerra 

 

Ucraina: Cec, servono “immediato cessate il fuoco, soluzione 

diplomatica, rispetto dei confini”. “Religione non sia mai usata per 

giustificare questa guerra” 

 

Austria: dopo due anni di blocco per la pandemia, torna la “Lunga 

notte delle chiese”. Evento ecumenico, si prega per la pace 

 

 

 

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia   
 

Avvenire: Scout. La sfida dell'Agesci: i ragazzi protagonisti nella 

Chiesa e nella società 
 

 

Ecumenismo a Venezia: veglia di Pentecoste con l’esordio di tre 

nuove comunità (battista e metodista) 
 

 

Buddisti in Italia: 6 giugno incontro-dibattito a Roma su “Ecologia 

profonda e agricoltura rigenerativa” con l’attivista ed ecologista 

Vandana Shiva 
 

Diocesi: Bari-Bitonto, mercoledì presentazione del libro “Il dialogo 

cattolico-ortodosso sul rapporto tra fede, sacramenti e unità della 

Chiesa” 
 

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/27/diocesi-napoli-domenica-una-celebrazione-ecumenica-con-cattolici-ortodossi-e-protestanti-per-invocare-insieme-la-pace/?fbclid=IwAR2rGoYj1UVWtBdu1r8rFzjKapufuCJvaZ7QLgCQahLTxTOhCwmRZZlfDBQ
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/27/diocesi-napoli-domenica-una-celebrazione-ecumenica-con-cattolici-ortodossi-e-protestanti-per-invocare-insieme-la-pace/?fbclid=IwAR2rGoYj1UVWtBdu1r8rFzjKapufuCJvaZ7QLgCQahLTxTOhCwmRZZlfDBQ
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/48221/Festa-della-Pace-a-Tor-Bella-Monaca-con-profughi-ucraini-in-fuga-dalla-guerra-GUARDA-IL-VIDEO.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/48221/Festa-della-Pace-a-Tor-Bella-Monaca-con-profughi-ucraini-in-fuga-dalla-guerra-GUARDA-IL-VIDEO.html
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/25/ucraina-cec-servono-immediato-cessate-il-fuoco-soluzione-diplomatica-rispetto-dei-confini-religione-non-sia-mai-usata-per-giustificare-questa-guerra/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/25/ucraina-cec-servono-immediato-cessate-il-fuoco-soluzione-diplomatica-rispetto-dei-confini-religione-non-sia-mai-usata-per-giustificare-questa-guerra/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/25/ucraina-cec-servono-immediato-cessate-il-fuoco-soluzione-diplomatica-rispetto-dei-confini-religione-non-sia-mai-usata-per-giustificare-questa-guerra/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/8/austria-dopo-due-anni-di-blocco-per-la-pandemia-torna-la-lunga-notte-delle-chiese-evento-ecumenico-si-prega-per-la-pace/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/8/austria-dopo-due-anni-di-blocco-per-la-pandemia-torna-la-lunga-notte-delle-chiese-evento-ecumenico-si-prega-per-la-pace/
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/agesci-i-ragazzi-protagonisti-nella-chiesa-e-nella-societ
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/agesci-i-ragazzi-protagonisti-nella-chiesa-e-nella-societ
https://www.genteveneta.it/diocesi/ecumenismo-a-venezia-veglia-di-pentecoste-con-lesordio-di-tre-nuove-comunita-battista-e-metodista/
https://www.genteveneta.it/diocesi/ecumenismo-a-venezia-veglia-di-pentecoste-con-lesordio-di-tre-nuove-comunita-battista-e-metodista/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/28/buddisti-in-italia-6-giugno-incontro-dibattito-a-roma-su-ecologia-profonda-e-agricoltura-rigenerativa-con-lattivista-ed-ecologista-vandana-shiva/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/28/buddisti-in-italia-6-giugno-incontro-dibattito-a-roma-su-ecologia-profonda-e-agricoltura-rigenerativa-con-lattivista-ed-ecologista-vandana-shiva/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/28/buddisti-in-italia-6-giugno-incontro-dibattito-a-roma-su-ecologia-profonda-e-agricoltura-rigenerativa-con-lattivista-ed-ecologista-vandana-shiva/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/31/diocesi-bari-bitonto-mercoledi-presentazione-del-libro-il-dialogo-cattolico-ortodosso-sul-rapporto-tra-fede-sacramenti-e-unita-della-chiesa/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/31/diocesi-bari-bitonto-mercoledi-presentazione-del-libro-il-dialogo-cattolico-ortodosso-sul-rapporto-tra-fede-sacramenti-e-unita-della-chiesa/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/31/diocesi-bari-bitonto-mercoledi-presentazione-del-libro-il-dialogo-cattolico-ortodosso-sul-rapporto-tra-fede-sacramenti-e-unita-della-chiesa/


 

Cammino sinodale: Lungro, domenica 12 giugno l’ultimo incontro 

del ciclo di riflessioni ecumeniche 
 

Veglia Ecumenica di Pentecoste (Vasto, 4 giugno 2022) 
 

Veglia ecumenica di Pentecoste (Milano, 4 giugno 2022)  
 

 

“La lunga notte delle chiese” 
 

 

Preghiera ecumenica di Pentecoste domenica 12 giugno alle 17. È 

l’unico Spirito di Dio che unisce 
 

Avvenire: Pentecoste. Ora la vocazione all'universalità guidi i 

cristiani fuori dai conflitti 
 

 

 

Per la conoscenza del popolo ebraico  
 

Shoah: i ragazzi dell’Istituto Comprensivo 5 Maiuri di Ercolano i 

vincitori del premio “Comprendere è impossibile, conoscere è 

necessario”. Quando l’Irc diventa “palestra di dialogo” 
 

 

Il presidente dello Yad Vashem: il Papa alleato nella lotta contro 

l'antisemitismo 
 

 
 

In dialogo con l’islam   

 

Formazione per gli Imam e guide religiose: consegnati alla “Statale” 

di Milano gli attestati di frequenza 
 

Inaugurata la nuova Moschea di Venezia e Provincia. Lafram 

(UCOII):”Vogliamo un’Italia che trasformi la diversità in ricchezza” 
 

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/4/cammino-sinodale-lungro-domenica-12-giugno-lultimo-incontro-del-ciclo-di-riflessioni-ecumeniche/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/4/cammino-sinodale-lungro-domenica-12-giugno-lultimo-incontro-del-ciclo-di-riflessioni-ecumeniche/
https://www.histonium.net/notizie/attualita/59299/veglia-ecumenica-di-pentecoste
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlecumenismoeildialogo/news_per_home/veglia-ecumenica-di-pentecoste-5-4251.html
https://www.umbriacronaca.it/2022/06/04/la-lunga-notte-delle-chiese/
https://www.difesapopolo.it/Diocesi/Preghiera-ecumenica-di-Pentecoste-domenica-12-giugno-alle-17.-E-l-unico-Spirito-di-Dio-che-unisce
https://www.difesapopolo.it/Diocesi/Preghiera-ecumenica-di-Pentecoste-domenica-12-giugno-alle-17.-E-l-unico-Spirito-di-Dio-che-unisce
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/ora-la-vocazione-alluniversalit-guidi-i-cristiani-fuori-dai-conflitti
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/ora-la-vocazione-alluniversalit-guidi-i-cristiani-fuori-dai-conflitti
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/9/shoah-i-ragazzi-dellistituto-comprensivo-5-maiuri-di-ercolano-i-vincitori-del-premio-comprendere-e-impossibile-conoscere-e-necessario-quando-lirc-diventa/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/9/shoah-i-ragazzi-dellistituto-comprensivo-5-maiuri-di-ercolano-i-vincitori-del-premio-comprendere-e-impossibile-conoscere-e-necessario-quando-lirc-diventa/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/9/shoah-i-ragazzi-dellistituto-comprensivo-5-maiuri-di-ercolano-i-vincitori-del-premio-comprendere-e-impossibile-conoscere-e-necessario-quando-lirc-diventa/
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-06/papa-francesco-dani-dayan-yad-vashem-gerusalemme-antisemitismo.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-06/papa-francesco-dani-dayan-yad-vashem-gerusalemme-antisemitismo.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://ucoii.org/2022/06/11/formazione-per-gli-imam-e-guide-religiose-consegnati-alla-statale-di-milano-gli-attestati-di-frequenza/
https://ucoii.org/2022/06/11/formazione-per-gli-imam-e-guide-religiose-consegnati-alla-statale-di-milano-gli-attestati-di-frequenza/
https://ucoii.org/2022/06/11/inaugurata-la-nuova-moschea-di-venezia-e-provincia-lafram-ucoiivogliamo-unitalia-che-trasformi-la-diversita-in-ricchezza/
https://ucoii.org/2022/06/11/inaugurata-la-nuova-moschea-di-venezia-e-provincia-lafram-ucoiivogliamo-unitalia-che-trasformi-la-diversita-in-ricchezza/
https://ucoii.org/2022/05/31/ucoii-e-istituto-sangalli-conclusosi-a-firenze-il-corso-di-formazione-per-imam-e-insegnanti-delle-scuole-secondarie-le-immagini/


 

Ucoii e Istituto Sangalli, conclusosi a Firenze il corso di formazione 

per Imam e insegnanti delle scuole secondarie  
 

 

 

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo  

 

Germania: “Condividere la vita”, la sfida dei cattolici tedeschi 
 

Santa Sede e Kazakistan festeggiano 30 anni di relazioni 

diplomatiche 
 

Ortodossi: morto ieri il metropolita Gennadios di Sassima, grande 

protagonista del dialogo tra le Chiese 
 

Ortodossi: morto ieri il metropolita Gennadios di Sassima. Il 

“tributo” del movimento ecumenico, “ci mancherà la sua voce 

ecumenica per l’unità 
 

Avvenire: Tra cristiani. Papa Francesco ai giovani preti e monaci 

ortodossi: l'unità è necessaria 
 

I martiri dell'Uganda, esempio di ecumenismo del sangue 
 

Mosca, scuola di formazione per i teologi dell’unità. Dialogo tra 

ortodossi e cattolici 
 

Bosnia ed Erzegovina: 30 anni dopo, la memoria della guerra è 

raccolta in un museo  
 

Ortodossi e cattolici a Istanbul per sostenere insieme il futuro del 

pianeta 
 

Papa Francesco: ai partecipanti al V “Summit di Halki” a Istanbul, 

“effetti del cambiamento climatico minacciano soprattutto i più 

vulnerabili” 
 

https://ucoii.org/2022/05/31/ucoii-e-istituto-sangalli-conclusosi-a-firenze-il-corso-di-formazione-per-imam-e-insegnanti-delle-scuole-secondarie-le-immagini/
https://ucoii.org/2022/05/31/ucoii-e-istituto-sangalli-conclusosi-a-firenze-il-corso-di-formazione-per-imam-e-insegnanti-delle-scuole-secondarie-le-immagini/
https://www.agensir.it/europa/2022/05/26/germania-condividere-la-vita-la-sfida-dei-cattolici-tedeschi/
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-05/comunicato-congiunto-santa-sede-kazakistan-dialogo-pace-accordo.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-05/comunicato-congiunto-santa-sede-kazakistan-dialogo-pace-accordo.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/2/ortodossi-morto-ieri-il-metropolita-gennadios-di-sassima-grande-protagonista-del-dialogo-tra-le-chiese/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/2/ortodossi-morto-ieri-il-metropolita-gennadios-di-sassima-grande-protagonista-del-dialogo-tra-le-chiese/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/2/ortodossi-morto-ieri-il-metropolita-gennadios-di-sassima-il-tributo-del-movimento-ecumenico-ci-manchera-la-sua-voce-ecumenica-per-lunita/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/2/ortodossi-morto-ieri-il-metropolita-gennadios-di-sassima-il-tributo-del-movimento-ecumenico-ci-manchera-la-sua-voce-ecumenica-per-lunita/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/2/ortodossi-morto-ieri-il-metropolita-gennadios-di-sassima-il-tributo-del-movimento-ecumenico-ci-manchera-la-sua-voce-ecumenica-per-lunita/
https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-francesco-incontra-preti-ortodossi
https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-francesco-incontra-preti-ortodossi
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-06/martiri-uganda-ugandesi-3-giugno-anniversario-chiesa-santi-papa.html
https://www.interris.it/chiesa-cattolica/mosca-scuola/
https://www.interris.it/chiesa-cattolica/mosca-scuola/
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2022-06/anniversario-guerra-bosnia-erzegovina-balcani-mostar-serbia.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2022-06/anniversario-guerra-bosnia-erzegovina-balcani-mostar-serbia.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-06/summit-istanbul-bartolomeo-istituto-sophia-ortodossi-cattolici.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-06/summit-istanbul-bartolomeo-istituto-sophia-ortodossi-cattolici.html
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/10/papa-francesco-ai-partecipanti-al-v-summit-di-halki-a-istanbul-effetti-del-cambiamento-climatico-minacciano-soprattutto-i-piu-vulnerabili/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/10/papa-francesco-ai-partecipanti-al-v-summit-di-halki-a-istanbul-effetti-del-cambiamento-climatico-minacciano-soprattutto-i-piu-vulnerabili/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/10/papa-francesco-ai-partecipanti-al-v-summit-di-halki-a-istanbul-effetti-del-cambiamento-climatico-minacciano-soprattutto-i-piu-vulnerabili/


 

Pizzaballa: estremisti israeliani mirano ai beni delle Chiese a 

Gerusalemme 
 

Caso Hilarion. Don Caprio (Istituto Orientale): “Siamo in un tempo 

di attesa in cui rimanere sensibili e disponibili” 
 

 

Papa Francesco: il dialogo interreligioso cruciale per la pace 
 

 

Dialogo ecumenico e teologia: vie di "responsabilità verso se stessi 

e verso la società" 

 

Antonij alla guida  del Dipartimento  per le relazioni esterne 

 

 
 

 

 

  

  

100° anniversario della nascita di mons. Clemente Riva 

25° anniversario della II Assemblea Ecumenica Europea (Graz, 

23-29 giugno 1997) 

 

 

 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-06/pizzaballa-israele-chiese-beni.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-06/pizzaballa-israele-chiese-beni.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.agensir.it/europa/2022/06/08/caso-hilarion-don-caprio-istituto-orientale-siamo-in-un-tempo-di-attesa-in-cui-rimanere-sensibili-e-disponibili/
https://www.agensir.it/europa/2022/06/08/caso-hilarion-don-caprio-istituto-orientale-siamo-in-un-tempo-di-attesa-in-cui-rimanere-sensibili-e-disponibili/
https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/la-finestra-del-papa/2022/06/la-finestra-del-papa-prima-parte-07-06-2022.html
http://www.fides.org/it/news/72309-EUROPA_RUSSIA_Dialogo_ecumenico_e_teologia_vie_di_responsabilita_verso_se_stessi_e_verso_la_societa
http://www.fides.org/it/news/72309-EUROPA_RUSSIA_Dialogo_ecumenico_e_teologia_vie_di_responsabilita_verso_se_stessi_e_verso_la_societa
http://www.fides.org/it/news/72309-EUROPA_RUSSIA_Dialogo_ecumenico_e_teologia_vie_di_responsabilita_verso_se_stessi_e_verso_la_societa
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2022-06/quo-129/antonij-alla-guida-del-dipartimento-per-le-relazioni-esterne.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2022-06/quo-127/un-pioniere-del-dialogo.html

